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INFORMAZIONI PERSONALI Felesi Francesco 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

2005–alla data attuale  

2005–2006 

2005–2007 

2009–2011 

2011 

2005–2013 

2016 

2016 

2015–alla data attuale  

 Via Galileo Galilei 113, 25123 Brescia (Italia)  

 3922080956     

morlun@hotmail.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 02/04/1985 | Nazionalità Italiana  

 

Barista\cameriere 

brescia e provincia (Italia)  

Lavori giornalieri di sostituzione 

Commesso in libreria\fumetteria 

Brescia (Italia)  

Relazione ed accoglienza al pubblico con mansioni di consiglio sulle testate. 

150 orista, sorveglianza al lavoratorio informatica della facoltá di economia. 
universitá di Brescia, brescia (Italia)  

Sorveglianza e aiuto degli studenti durante le loro attivitá nell'aula computer. 

Cameriere presso catering matrimoni 
Agenzia di catering, brescia (Italia)  

Servizio ai tavoli, ai buffet e montaggio\smontaggio strutture. 

Promozione cellulari nokia 

Nokia Italia, brescia (Italia)  

Lavoro di promozione per tre serate di cellulari nokia. Il lavoro consisteva nel girare durante 
feste e promuovere un cellulare facendolo provare ai clienti. 

Magazziniere 

Adecco, brescia (Italia)  

Magazziniene presso diversi centri commerciali bresciani (nike, decathlon, leroy merlin...), 
lavoro giornaliero. 

Promoter 
Rovato  

Promoter per Isola dei Tesori 

Promoter 
Promoter per ticket restaurant 

insegnante di sostegno 

Lezioni private di italiano, storia, scienze, inglese. 

! 
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2017–2019 
 

 

2019 

 
 

2019 
 
 

Promoter fragranze presso Sephora 

 
 

Esercizio della professione medica 
 
 

Insegnante presso Scuola “Synapsy” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1990–alla data attuale  

Licenza superiore classica Livello 5 QEQ 

Liceo Bagatta, Desenzano del Garda (Italia)  

Ottima conoscenza delle materie classiche e umanistiche. 

Ottima conoscenza delle materie medico scientifiche. 

Buona conoscenza dei principali programmi informatici e delle meccaniche informatiche. 

Conoscenza eccellente dei programmi di sviluppo fotografico, fotoritocco e disegno. 

12/03/2019 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Universitá degli studi di Brescia, Brescia (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
 

Competenze comunicative 
Buone competenze comunicative acquisite dai miei lavori di commesso, barista e 
sorvegliante.  

Competenze 
organizzative e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali conseguite durante il proseguimento degli 
studi di medicina come rappresentante del Senato Accademico. 

Competenze professionali Ottime competenze in ambito medico\scientifico per studi universitari di Medicina. 

Ottime competenze in ambito storico e umanistico, conseguite durante il liceo classico. 

Ottime competenze di relazione con altre culture, numerosi viaggi all'estero e scambi 
culturali (Spagna, Olanda, Cile, Irlanda, Inghilterra, Francia, Germania). 

Ottime competenze in ambito grafico, vendita occasionale di prestazioni grafiche come 
disegni e dipinti. 

Ottime competenze in ambito sportivo. Giocatore di pallacanestro per 9 anni, nuoto a 
livello agonistico, sci a livello pre agonistico. 

Competenze digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingue conosciute 

Ottima conoscenza del programma Lightroom 2017. 

Ottima padronanza di microsoft office 2009. 

Ottima padronanza di excell office 2009. 

Ottima padronanza di Adobe Suite. 

Ottima padronanza di Corel draw e programmi di disegno in generale. 

Ottima conoscenza generale del funzionamento di un computer compreso assemblaggio, 
smontaggio 

Ottima conoscenza di sistemi per dispositivi mobili compreso installazione di OS. 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 
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Ottima conoscenza generale del sistema Windows. 

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

spagnolo C1 C1 B1 B1 A2 

francese B1 B2 A1 A1 A1 

 


